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COM UN EDI PALAZZOADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PATERMO

SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTE

Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro di Segreteria o* )?,{esg
oGGETTo:servizio di supervisione e direzione del processo di gestione dell,impianto di
depurazione reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle acque primarie, attinenti i controlli
interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.L.gs 31,/2oor e ss.mm.ii.,proroga tecnica del Contratto di
servizio per mesi quattro dal0a/o6/2018 al 03/to/2018. - Liquidazione Fattura N" pAl63 del
27 /06/201-8 alla ditta c.A.D.A di Fitippo Gigtio & c. s.n.c. (ctG z9A1EE28s4)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusto Determinozione della commissione straordinorio con i poteri det sindoco n. Lg det 31.0g.2017)

Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Premesso:
Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 118 del30/05/2018 (Registro generale di
segreteria n" 228 del30/05/2018) è stata determinata la proroga tecnica del Contratto di servizio
di Supervisione e direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini,
prelievi e relative analisi delle acque primarie, alla Ditta c.A.D.A. di Giglio Filippo & c. S.N.c. con
sede a Menfi (AG), per mesi quattro dal o4/06/2ot1 al o3/to/201g, con le stesse modalità e
condizioni di cui al citato contratto,ed assunto l'impegno di spesa, al capitolo L0940309/t
impegno n.1,54/201.8 - Esercizib finanziario anno 2018;

Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" L32delol/06/201g (Registro generale di
Segreteria n" 26L del 1'L/06/2018) è stata rettificata parzialmente la sopra citata determinazione
n" 118 del30/05/2018 (Registro generale di Segreteria n" 228 del3a/Osl1o1,g), limitatamente alla
pa rte relativa a lla determ inazione dell'importo;

Vista la fattura n" PA/63 del 27/06/2018 di € 4.449,37 oltre IVA al to% per €. 444,94 e per
complessivi €.4.894,31', prodotta dalla DittaC.A.D.A.di Filippo Giglio & C. s.n.c, assunta al prot. al n"
6567del 29/06/201,8, relativa al servizio d! gestione per il periodo di competenza mese di Giugno
20tB;

Visti iRapporti di prova sulle acque destinate al consumo umano e reflui influenti all'impianto di
depurazione, trasmessi con nota assunta al protocollo di questo Comune al n.6868 del
06/07/201,8, e con nota assunta al protocollo di questo Comune aln.7OS.7 delI1,/07/2OlB;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali
come si evince dal DURC On Line con validità alr31,/1,0/2018, depositato agli atti d,ufficio;

Vista la Certificazione Antimafia rilasciata dalla BDNU in data 1,1/01/2OLB. assunta al prot. n.433
del 15/01/201,8, depositato agli atti d'ufficio;
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Dato atto che la Ditta, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art.3 della legge 736lt} e ss.mm.ii.
(normativavigente in materia ditracciabilità deiflussifinanziari) ha comunicato con nota prot.
n.3774 del L7/0a/2077, gli estremi del conto corrente dedicato, (depositato agli atti d'ufficio), sul
quale potranno essere accreditate le somme dovute per il servizio di che trattasi, nonché, le
generalità e numero di codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente, ed in
caso di variazioni, la ditta è obbligata a darne tempestiva comunicazione all'Ente;

DETERMINA

' Per le motivazioni esposte in premessa:

1 - di liquidare la complessiva somma di €. 4.894,31relativa alla fattura n" PA63 del27106/2078
prodotta dalla Ditta C.A.D.A. di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via Pio La Torre Area PlP, 13 -
92013 Menfi (AG), P.IVA 01599840848, per il servizio di gestione - periodo di competenza mese di
Giugno 2OL8;

2 - di accreditare I'importo di €.4.449,37, allaDitta C.A.D.A.di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in

.<ir; -.r. Via Pio La Torre Area PlP, 13 - 92013 Menfi (AG), per il servizio di gestione -per il periodo di
!)::-.- l'\ competenza mese diGiugno 2o18,con le modalità indicate nell'allegata fattura;: . ,\ 1) \,' _. -; ,\-o\'{ /l=l:
\ -. , ._i /=§/3- Di versare la somma di €. 444,94 quale IVA al tO% in regime di split payment ai sensi dell'art.
!r,,# ?/ tllter del DPR 633/L972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. L9O/2074;:t7va y7

=._
4 - Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll" Economico - Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

5 - Di disporreche il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai
sensi dell'art. n. 32, comma l della Legge 78/06/2009 n. 69;

6- Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti aITAR entro
gg. 60 dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
gg.72O.
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IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO FINANZIARTO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL26712000;

AUTORIZZA

1- L'emissione del mandato di pagamento di €.4.894,3L per la fattura n" pAG3 del 27106/2}tg
prodotta dalla Ditta C.A.D.A.di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via pio La Torre Area plp, 13 -
92013 Menfi (AG), P.IVA 01599840848, per il servizio di gestione -periodo di competenza mese di
Giugno 2018;

2 -L'accreditamento dell'importo di €.4.449,37, allaDitta C.A.D.A.di Filippo Giglio & C. s.n.c., con
sede in Via Pio La Torre Area PlP, 73 - 92073 Menfi (AG), per il servizio di gestione -periodo di

i-competenza mese di Giugno 2078, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

i -.ì;
- - -'-r t+3 -ll versamento della somma di €. 444,g4,quale IVA al tO% in regime di split payment ai sensi--:- ,\ ',/
'-l-:j')/ dell'art. L7/ter del DPR 633/7972 introdotto dall'art.l comma 629 della Legge n. t9O/2014;

4 - L'imputazionedella complessiva somma di €.4.894,31a1 capitolo 10940309 art. 1, impegno n.
154/2018 - Esercizio finanziario anno2018.
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Servizio Finanziario
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Trasmissione nr. 520 verso pA

Da: !TGLLFLV57S46F126D a: UFNJ4J
Formato: FPA12

Mittente: CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE Dl
GIGLIO FILIPPO E C.-S.N.C.
Partita IVA: 1T01599840848
Codice fiscale: 01 599840848
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA PIO LA TORRE,'13 - 92013 - MENFI (AG) lT

?ror. te,6rGT

,f-o1tc t(1st Fr"{È

§Ge ?e'c6..
.1o 8588 ?/ +

Cessionario/committente: COMUNE Dl PALAZZO ADRIAN(
ldentificativo fiscale ai flni IVA: 1T0077 4460828
Codice Fiscale: 850001 90828
Sede: PIAZZA UMBERTOI,46 - 90030 -PALAZZO ADRIANO
(PA) rT

rù RA NR. PA63 DÉL2710612018

lmporto totale documento:

lmporto da pagare entro il 2610612018 a CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQSUE SNC:

4.894,31 (EUR

4.449,37 (EUR

to dettaoli fattASSUNIO attu ra

Dettaglio doc. Descrizione Quantità Valore unitario
(EUR)

Valore totale
(EUR) Aliquota lV

Proroga
dell'affidamento
del Servizio di
gestione del
depuratore
cittadino e servizio
dr gestione tecnico
analitica inerente
lo sviluppo del
piano di
autocontrollo delle
acque primarie -
Proroga servizio
per il mese di
Giugno 20'18

1.00 4449,370000 4.449.37

c
l(J

10,0

lerall

Tipologia Nr. dettaglio
doc. Documento Data Nr. linea

riferita

Codice
commessa/c
onvenzione

crG

rdine
'acquisto 1

DETERMNAZ.N
.118

30/05/2018 I

REGISTRO
GENERALE
228 DEL
30/05/2018

Z9A1EE2B5

uota IVA e natura

lmpon./lmporto
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